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1. SCOPO 
 

Il presente Regolamento definisce le condizioni che l’Organizzazione deve soddisfare per l'utilizzo del logo 
“ITALCERT” (in seguito definito come “Logo”) se in possesso di Certificazione di Sistema 
Qualità/Ambiente/Sicurezza rilasciata da ITALCERT oppure in possesso di Certificazione delle procedure 
inerenti le “Attività di marketing e di informazione scientifica”. 

2. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LOGO ITALCERT 

2.1 L'utilizzo del logo è concesso alle Organizzazioni che hanno ottenuto la Certificazione del Sistema di 
gestione (Sistema di Gestione per la Qualità, Sistema di gestione Ambientale e Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro, Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni) e alle Organizzazioni 
che hanno ottenuto la Certificazione di conformità delle attività di informazione scientifica secondo le 
Linee Guida Farmindustria. 

2.2 L'utilizzo del Logo è facoltativo; comunque l'Organizzazione che intenda utilizzare il Logo deve 
osservare il presente Regolamento. E’ possibile utilizzare esclusivamente la dicitura relativa al Sistema di 
Gestione certificato e alla norma di riferimento, sulla base degli esempi indicati in figura 1. Nel caso di 
certificazione secondo le norme della serie UNI EN ISO 3834 dovrà essere citata la pertinente versione 
della norma. 
 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 
UNI EN ISO 9001:2008 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
UNI EN ISO 14001:2004 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

  

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 
UNI EN ISO 9001:2015 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
UNI EN ISO 14001:2015 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

  

SISTEMA DI GESTIONE 
DEI PROCESSI DI SALDATURA 

UNI EN ISO 3834-X:2006 
CERTIFICATO DA ITALCERT 

PROCESSO DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA 
SECONDO LE LINEE GUIDA DI FARMINDUSTRIA 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

  

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO VOLONTARIO 

REGOLAMENTO (UE) 333/2011 
Rottami di Ferro – Acciaio – Alluminio 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO VOLONTARIO 

REGOLAMENTO (UE) 715/2013 
Rottami di Rame 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

  

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 
UNI EN 15358:2011 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

CERTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
SEMPLIFICATE IN AMBITO SICUREZZA PER PMI 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

  

SISTEMA DI GESTIONE 
DEI PROCESSI DELLA SICUREZZA DELLE 

INFORMAZIONI 
ISO/IEC 27001:2013 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

SISTEMA DI GESTIONE  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  

OHSAS 18001:2007 
CERTIFICATO DA ITALCERT 

  

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 
UNI CEI EN ISO 13485:2012 

CERTIFICATO DA ITALCERT 

Fig. 1 – Indicazioni di utilizzo senza Logo ITALCERT 
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2.3 È consentito l’utilizzo del Logo su carta intestata, nei mezzi di comunicazione come internet, materiale 
pubblicitario o altri documenti o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi 
rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e 
tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica 
certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione 
individuale, ecc..). 
Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l’abbinamento del Logo deve essere completato con l’aggiunta di 
una dizione del tipo “Organizzazione con sistema di gestione certificato Norma regolante il sistema 
certificato (es. UNI EN ISO 9001)” (possono essere indicate più Norme per Clienti in possesso di più 
certificazioni di sistema)  
 
2.4 Il Logo deve essere riprodotto con le caratteristiche previste nell'Articolo 3 del presente Regolamento. 
 
2.5 Il Logo deve essere sempre utilizzato con l’indicazione della norma di Sistema di riferimento (UNI EN 
ISO 9001, UNI CEI EN ISO 13485, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, UNI EN ISO 3834-X, ISO/IEC 
27001, Regolamento UE n° con indicazione del materiale End of Waste, ecc ecc.). Nel caso di 
certificazioni congiunte possono essere indicate più Norme per le Organizzazioni in possesso di più 
certificazioni di sistema. 
 
2.6 Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Logo sui mezzi strumentali utilizzati 
per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione “servizio certificato”.  
Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie 
limitazioni (limitatamente a …….). 
 
2.7 Il Logo non deve essere utilizzato in modo da potere essere interpretato come Certificazione di 
Sistema Qualità diversa da quella oggetto del certificato o comunque in modo tale da indurre in errore. 
Nel caso di certificazione limitata ad alcune attività oppure siti aziendali, la dizione deve essere integrata 
con le necessarie limitazioni (limitatamente a …….) in modo da evitare un uso ambiguo che lasci 
intendere che tutta l’attività sia oggetto di certificazione. 
 
2.8 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori il cui sistema di gestione per la qualità 
sia stato certificato da ITALCERT, non devono mai riportare il Logo ITALCERT. 
 
2.9 Se il documento su cui è riprodotto il Logo ITALCERT non viene stampato in quadricromia, è 
consentita la riproduzione del Logo ITALCERT in un altro colore, purché uniforme, previa richiesta di 
autorizzazione.  
E’ altresì ammessa senza limitazioni la riproduzione del logo in toni di grigio.  
Soluzioni diverse da quelle descritte devono essere preventivamente autorizzate da ITALCERT. 
 
2.10 Il Logo non deve essere apposto sul prodotto, in modo da potere essere interpretato come 
Certificazione di Prodotto o facendo intendere che si tratti di una Certificazione di sicurezza dello stesso 
prodotto, comunque in modo tale da indurre in errore. Non è lecito scrivere semplicemente “sistema di 
gestione certificato”. 
Si può invece mettere una dichiarazione sul packaging o nel materiale informativo che accompagna il 
prodotto ma la Dichiarazione deve riportare: 
• Identificazione dell’Organizzazione certificata (per esempio marca o nome) 
• ITALCERT in quanto dell’Organismo di Certificazione che ha emesso il certificato 
• Sistema di gestione certificato (es. Qualità, Ambiente ecc.) e la norma applicabile (es. UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001) 
 
Si ritiene utile, al fine di evitare errori, ricordare che: 
- è considerato imballaggio ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga disintegrato o 
danneggiato.  
-sono considerate come informazioni di accompagnamento ciò che è disponibile separatamente ovvero 
facilmente separabile. Le etichette di tipo o targhe di identificazione sono considerate parte del prodotto.  
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3. FORMA, DIMENSIONE E COLORE DEL LOGO ITALCERT 

3.1 Il Logo è composto da un simbolo azzurro (la "i" stilizzata) e nero (parte della "c" stilizzata) e da un 
logo nero, così come indicato in Fig. 2. Il colore da utilizzare è azzurro di tipo Pantone 285. 
Alterazioni dei colori base del Logo, per esigenze di riproduzione, sono consentite all'Organizzazione 
previa autorizzazione scritta di ITALCERT. 

 

 

 
ITALCERT 

NERO 

AZZURRO 
PANTONE 285 

 
 

Fig. 2 – Colori base del Logo 
 

 

3.2 Il Logo deve essere utilizzato integrato con l'indicazione della norma Sistema Qualità di riferimento, 
così come riportato in Fig. 3. 

 

 

  
Fig. 3 – Esempi di utilizzo del Logo ITALCERT 

 

3.3 Il Logo deve essere riprodotto nella forma e colore riportati nelle Fig. 2 e 3. 
L’utilizzo del certificato e del logo di certificazione è vietato nei periodi di non validità del certificato 
(certificato scaduto, non rilasciato, sospeso, revocato ecc.).  
ITALCERT, accertato l'uso scorretto della certificazione, prende le misure atte ad impedirlo ed a 
salvaguardare, anche tramite pubblicazione, i propri interessi (diffida, sospensione o revoca della 
certificazione, azioni legali).  

 

3.4 Ingrandimenti o riduzioni del Logo sono consentiti all'Organizzazione purché ne risultino chiaramente 
distinguibili e leggibili disegno e diciture e siano conservate le proporzioni di Fig. 3. 

3.5 Il Logo ITALCERT deve essere proporzionalmente più piccolo rispetto al Logo dell’organizzazione 
certificata. 
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4. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL LOGO ACCREDIA 

4.1 Le aziende in possesso di Certificazione di Sistema Qualità/Ambiente/Sicurezza rilasciata da 
ITALCERT emessa in ambito di accreditamento ACCREDIA possono utilizzare anche il Logo ACCREDIA.  

4.2 L’uso del Logo ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al Logo ITALCERT, come 
mostrato nella Fig. 4, ed in conformità alle regole di cui al seguito. Il Logo ACCREDIA utilizzabile è di 
forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione “L’ente di Accreditamento” e al centro 
la sagoma dell’Italia. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Logo ACCREDIA in abbinamento al 
Logo ITALCERT), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Logo di ITALCERT (in basso, in 
alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):  
 

Organismo accreditato da ACCREDIA 
Body accredited by ACCREDIA 

Fig. 4 – Apposizione del Logo ACCREDIA da parte delle Organizzazioni Certificate 
 
 

4.3 Il Logo ACCREDIA deve essere adiacente e posizionato a sinistra del Logo ITALCERT. Il Logo 
ACCREDIA può essere ridotto (riduzione massima consentita: altezza 12,6 mm e base 10 mm), o 
ingrandito uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni rispetto al Logo ITALCERT 
(mantenendo la stessa altezza del Logo ACCREDIA). La Fig. 4 riporta, a titolo di esempio, come 
posizionare e le dimensioni dei due marchi. 

4.4 Il colore base utilizzato per il Logo ACCREDIA è la tonalità di blu Accredia denominata PANTONE 548 
(CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%) e grigio Accredia denominata PANTONE 429 (CMYK: C.20% - 
M.10% - Y.10% - K.20%). Nella versione monocromatica in bianco e nero del Logo, l’Italia deve essere 
colorata con nero al 30%.  

4.5 Il Logo ACCREDIA è protetto a termine di legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte 
delle Organizzazioni, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge. L’utilizzo del Logo 
ACCREDIA è regolamentato dal “Regolamento per l’utilizzo del Logo ACCREDIA” RG-09 (disponibile sul 
sito web www.accredia.it). 
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5. LIMITAZIONI DELL’USO DEL LOGO 

L’Organizzazione deve cessare l’utilizzo del Logo nei casi di: 
- sospensione della certificazione 
- revoca della certificazione 
- rinuncia alla certificazione 

In particolare deve cessare: 
- l'utilizzo della carta da lettera contenente il Logo o qualunque riferimento alla certificazione; 
- la distribuzione d’informazioni e pubblicazioni tecniche, commerciali e promozionali su cui sia apposto il 

Logo o qualunque riferimento alla certificazione. 

6. UTILIZZO SCORRETTO NON AUTORIZZATO 

ITALCERT si riserva di verificare, ogniqualvolta lo ritenga necessario, il corretto utilizzo del Logo da parte 
dell'Organizzazione. Tali azioni potrebbero comprendere la richiesta di correzioni ed azioni correttive, 
sospensione, revoca della certificazione, pubblicazione della trasgressione e, se necessario, azioni legali. 
 

7. DISPONIBILITA’ DEI LOGHI 
ITALCERT mette a disposizione sul proprio sito web www.italcert.it i loghi di certificazione approvati nelle 
varie versioni relativamente alle norme di certificazioni applicabili. 
 

8. ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 
Il cliente che richiede la certificazione deve accettare formalmente i contenuti del presente regolamento, 
mediante firma con timbro sull’ultima pagina del regolamento stesso. In caso di futuri aggiornamenti e 
modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul sito www.italcert.it e ne darà comunicazione 
al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail. Il cliente ha 60 giorni di tempo per comunicare 
formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. 
Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del 
Regolamento R-006 verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.   
 

 
 


